
            
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

4° CIRCOLO ANNUNZIATELLA 

Cod. Mecc. NAEE12800Q    -   Cod. Fiscale: 82009120633 

Via Annunziatella   -   80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11 – Fax.(081)-871.75.13 

e-mail:naee12800q@istruzione.it –  pec:naee12800q@pec.istruzione.it 
http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it/ 

 

Prot. N. 602/IV.5.1   del 30/03/2020         

                                                                                                                 Ai docenti di Scuola Primaria  

Al sito web 

All’albo 

                                                                                                                                     

Oggetto: Monitoraggio attivazione DaD. 

La situazione di emergenza generata dal COVID-19 ha determinato la necessità di un cambio di or-

ganizzazione sia del lavoro docente che del metodo studio degli alunni. L’Animatore digitale e le 

docenti FF.SS hanno predisposto un monitoraggio rivolto a tutti i docenti di Scuola Primaria, per 

avere una fotografia reale sull'attivazione sistemica della DaD e consentire all’istituto di migliorar-

ne le condizioni ed i risultati.  Pertanto tutti i team sono invitati a compilare il modello allegato alla 

presente e di inviarlo compilato, entro il prossimo 2 aprile, all’indirizzo di posta elettronica della 

Scuola ( naee12800q@istruzione.it ) e a quello della collaboratrice della DS 

(mariapia.ifigenia@istruzione.it ) 

Il monitoraggio, oltre a rilevare le linee didattiche seguite da ogni insegnante, dovrebbe anche per-

mettere la messa in evidenza di: 

 problemi tecnici avuti nei collegamenti, 

 gestione degli alunni diversamente abili, DSA e BES 

 presenze irregolari degli alunni alle lezioni a distanza 

 modalità di programmazione 

 eventuali rimodulazioni della programmazione (contenuti, mezzi, strumenti, metodologie) 

 eventuali aggiornamenti professionali seguiti dai docenti (FAD), in corso o già conclusi 

 suggerimenti per il futuro prossimo. 

mailto:naee12800q@istruzione.it
mailto:naee12800q@pec.istruzione.it
mailto:naee12800q@istruzione.it
mailto:mariapia.ifigenia@istruzione.it


Il monitoraggio, a cui contribuiranno i docenti coordinatori di classe, sarà analizzato dalle docenti 

FFSS e dal team dell’innovazione che stenderanno un report di sintesi. 

È stato inoltre predisposto, attraverso Google Moduli, un breve questionario per i genitori per rile-

vare criticità in ordine alle possibilità di connessione alla rete da parte delle famiglie, alle limitazio-

ni e alla copertura di device in uso agli alunni; il link allo stesso verrà fornito dalla collaboratrice 

alle docenti che avranno cura di trasmetterlo ai genitori per il tramite dei rappresentanti di classe. 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                                                        f. to    Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Elena Cavaliere 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                      

ai sensi dell’art.3, comma, D.Lvo 39/1193) 

 


